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Quante volte ti sei trovato nella circostanza di 
dover forzare una carta, quante volte la difficoltà 
di farlo con un modo nuovo ed insospettabile per il 
pubblico ha turbato la tua sicurezza l 

OGGI TUTTO QUESTO E' UN PROBLEMA 
SUPERATO 

Potrai mescolare il mazzo di carte, con il tipo di 
miscuglio che preferisci, farlo tagliare dallo 
spettatore, Iniziare a distribuire, faccia In alto, le 
carte sul tavolo; all'AL T dello spettatore una sola 
carta verrà consegnata allo spettatore stesso e 
potrai seguitare a distribuire, per dimostrare che 
poteva prendere una qualsiasi carta. 
Sembra impossibile, eppure la carta che lo 
spettatore ha, liberamente scelto E' FORZATA l 

* nessuna manipolazione 
* in pochi minuti, dopo aver letto le 

dettagiiatissime spiegazioni, potrai eseguire tutte LE QUATTRO 
ROUTINES descritte ed lllustrate.Ed inoltre, IN OMAGGIO, una 
straordinaria carta gigante, per un effetto sorprendente. 
GARY OUELLET lo ha inventato, TONY BINARELU ha elaborato 
delle nuove routine. 
Richiedilo oggi stesso, lo riceverai direttamente a casa 

tua nella speciale confezione segreta e sigillata. 
Può essere richiesto tramite VAGLIA POSTALE di Ut 70.000.= 

compreslvo delle spese di spedizione ESPRESSO a 
- PLA YMAGIC s.r.l. 

VIa Giuseppe Valmarana 40 
00139 ROMA 

distribuito anche da LA PORTA MAGICA- VIa Oesslè 2-00199 ROMA 



... TRA NOI. 
La ripresa dell'autunno ed il numero 
doppio di maggio agos to, ci hanno 
consentito di uscire con regolarità con 
questo numero 5/1994, cbe copre il bi
mestre settembre/ottobre. 
Anche questo un numero speciale di 44 
pagine, aJ posto delle tradizionaJi 40, 
pcrchl! abbiamo voluto dare ampio spa
zio alla cronaca ed ai commenti . sul 
r.T.S.M. 1994 di YOKOIIAMA, senza 
nulla togliere alle consuete rubriche, ed 
infaui da pag. 26 a pag. 30 VENDA 
DODRZENSKY e RF..MO PANNATN, 
i no!-.lri due inviati speciaJi vi illustrano 
i risultata di questo Congresso Mondia
le, per la prima volta fuori dci suoi na
turaJi confini europei, c poiché l'espe
rienza non è stata positiva auguriamoci 
che la Presidenza della F.I.S.M. ap
prenda In lezione. Comunque la prossi
ma volta. nel 1997 è a DRESDA in 
GERMANIA. 
EcJ a questo paese, che ospiterà il pros
simo F.J.S.M. il nostro omaggio cd au
gurio comincia daJla copertina che è 
dedicata ati uno dei suoi maggiori 
esponenti: ERHARD LIEDENOW, 
grande runico di tutti noi itaJiani per le 
innumerevoli volte che abbiamo avuto 
occasione di apprezzarlo nei l.uoi spet
t.'lcoli sui nostri palcoscenici. 
Un gradito ritorno, dopo quaJchc anno 
di assenza da queste pagine, l' ultimo 
suo articolo era del 1992, ROBERTO 
GIOBDI, uno dei più apprcnati cardi
cian<> mondiali. Un ritorno che è anche 
una antacipazione, GIOBDl '>arà il per
sonaggao copertina del pro simo nume
m, ini7iando così una lunga collabora
zione da grande interesse per l'afferma
to cd il neofita per gli aspetti fonda
mentali degli argomenti Lmllati. 
Ma la notizia che, ce lo auguriamo, su
sciterà l'entusiasmo ili tuili gli appas
sionata tli presùgiazione è che: 
MENTRE TUTIO AUMENTA, NOI 
RIBASSIAMO IL PREZZO DEL
L' AD DON AMENTO a sole 

Lit. 125.000 
UNO SCONTO QUINDI DI DEN 
25.000 lire, di cui potrete usufruire 
utili11ru1do l'allegato modulo, 
\l\ SOI .O RINNOVANDO SUOITO IL 

VOSTRO ABBONAMENTO PER IL 

1995 

SOMMARIO 

MA A TIENZIONE QUESTA ECCE
ZIONALE OFFERTA E' VALIDA 
SOLO FINO AL 

30 NOVEMBRE 1994 
APPROFITTATENE! 

E naturalmente, con il primo numero 
del prossimo anno in REGALO, uno 
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commercio, con gli accessori per poter
lo effettuare subito. TI ASPmTIAMO! 
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IL PERSONAGGIO 

INCONTRO CON LIEBENOW 
F. RICCARDI 

ERHARD LIEBENOW in un momento, quasi un immagine emblematica, 
del suo elegante e raffinato numero di manipolazione da scena. 

E' un onore e un piacere parlare di ERHARD LIEBENOW. 
Al Ring 204 di Roma fece due conferenze: la prima il 5 
marzo 1973 lo stesso anno in cui vinse il primo premio in 
closc-up al congresso FISM a Parigi e la seconda il 20 dicem-

bre 1976. Ambedue le esibizioni sonori maste indimenticabi
li per la personale eleganza cd il suo inconfondibile stile nel 
porgere l'effetto allo spettatore. Ma ecco di seguito l'intervi
sta, la sua biografia, e rre effetti dedicati a QUI MAGIA. 



IL PERSONAGGIO 

LA SUA BIOGRAFIA 

ERHARD LIEBENOW è nato il 19 febbraio 1935 a Danzica 
sul Mar Baltico. Nel 1944 con uno spettacolo di varietà iniziò 
a girare nella sua città nativa. Lo show includeva cantanti, 
ballerini, clowns, acrobati, vemriloqui e maghi. LIEBENOW 
padre ebbe presto un lavoro al Teatro, ed ERl-IARD fu sem
pre con lui, affascinato dall'aunosfera del teatro. In quei gior
ni gli artisti non avevano cassette per registrare. Erano ac
compagnati da orchestre. ERHARD fu felice di venire 
occupato a girare gli spartiti al pianista dell'orchestra. Era re
tribuito con un piccolo salario per questo suo lavoro. Così 
entrò nel giro degli shows all'età di nove anni. 
Fu allora che vide per la prima volta ZAUBERMEISTER 
ALOIS KASSNER (1887-1970) che divenne famoso per aver 
fatto scomparire un elefante vivente. Questo fu l'incontro di 
ERHARD con la magia e fu amore a prima vista. 
Dopo la 2' Guena Mondiale lui e la sua famiglia furono esi
liati da Danzica e finirono a Kiel nel nord della Germania. 
Quì un vecchio maestro calzolaio gli prestò i suoi libri di 
magia nei quali ERHARD trovò le istruzioni per la costruzio
ne del suo primo apparato magico. All'età di quindici anni in
u·attenne i suoi amici con materiale magico costruito da sè. 
ERHARD ebbe anche l'opportunità di conoscere l'indirizzo di 
un negozia11te di magia JANOS BARTL ad Hamburg circa 
70 miglia da Kiel. Ma come tulli i raga..:zi non aveva soldi da 
spendere fatta eccezione di un modesto assegno, e quindi non 
poteva permettersi di ordinare alcun effetto al suo negoziante. 
Cosl cominciò a rispatmiare un po' di soldi, e un giorno che 
con la sua classe visitò la città di Amburgo, ERHARD andò 
dritto ad un negozio per maghi e comperò una moneta u·ucca
ta che costava circa l dollaro. 
La scuola e la professione non gli lasciavano tempo per il suo 
hobby, e ìl suo amore per la magia si assopì fino al1963. Ma 
un giomo mentre, con sua moglie MARGARET, aspettava ad 
una stazione di un tram a Dusseldorf i suoi occhi furono presi 
da un poster che annunciava uno show di magia 
"Appuntamento Internazionale der Zauberer" nel quale AL
BERTO SITT A presentava il suo famoso spettacolo cinese 
CHUN CI-IIN FU. Andò a questo show, e quello fu il mo
mento in cui l'amore per la magia riapparve. 
E. LIEBENOW lavorò ad Amburgo nel "BART'S Magie 
Shop". ora aveva soldi e poteva penncncrsi d i comprare gli 
effclti sempre sognati da ragazzo nel negozio di Magia diretto 
da ROSA BARTL, 80 anni, vedova di JANOS BARTL. La 
vecchia signora aveva originali metodi per vendere. All'inizio 
eseguiva un trucco per il cliente e poi le diceva: "Ti piace? Lo 
compri?" 
Quando il cliente era d'accordo ella domandava di mettere il 
denaro in un vassoio d'argento, e dopo cominciava a spiegare 
il segreto del trucco. LIEBENOW fu tanto impressionato da 
questa vendita che spese una fortuna. 
Nel 1963 LIEBENOW si unì al Magicsher Zirke l Von 
Deutsch land (M.Z. v.D.) a Diisseldorf. Con il suo amico 
WOLFGANG SOMMER, che ora è il presidente al M.Z. 
V.D., lavorarono ad un numero chiamato " I play boys 
Magici". In questo trucco LIEBENOW giocò la part.e di un 

vero mago mentre SOMMER quella di un clown. Questi fu
rono i suoi primi successi nello spettacolo. 
LIEBENOW incontrò EMIL LOEW (Olandese) alla FISM 
1970 ad Amsterdam: qui LIEBENOW presentò il suo gioco 
con i gettoni da poker. 
Fu invitato a fare magia in uno show privato per un gruppo di 
americani. In questo avvenimento fece la conoscenza di TONY 
BINARELLI che si C!'ihiv:-t :-tnch'cgli per gli americani. 

Al MAGI C CASTLE con DAI VERNON 

Fu EMIL LOEW che predispose molte conferenze per LIE
BENOW negli USA incluse esibizioni di close-up al Castello 
Magico di Hollywood. 
Alcuni degli organizzatori di congressi chiesero a LIEBE
NOW se - oltre al suo lavoro di close-up - aveva uno spetta
colo da presentare in shows eli gala. LIEBENOW fino al1975 
non ne aveva. Su richiesta di VillORlO BALLI lavorò per 
uno spettacolo di manipolazione con canne colorate, corde e 
anelli cinesi, Io stesso che presentò per la prima volta al 
Congresso Magico di Saint Vincent "75". 
Più tardi gU anelli cinesi furono eliminati e rimpiazzati eia ef
fetti con fiori. Uno spettacolo colorato che nel frattempo ha 
fatto il giro del mondo. 
Fino ad ora LIEBENOW ha fatto magia in molti Paesi 
Europei e d'oltre mare in Giappone, India, Israele, Tunisia, 
USA, Canada e Brasile. In quasi ogni paese dove fece anche 
magia con sbows televisivi. 
Con la sua famosa ROULETTE ROUTINE vinse molti premi 
intemazionali. La sua conferenza in film "Magie with Poket: 
Chips" (Magia con gettoni da Poker) gli valse il primo pre
mio al congresso FISM 73 a Patigi. 
Nella sua conferenza di close-up fece carte, gettoni, monete c al
largò il programma con effetti dal suo elegante spettacolo. Ila 
scritto molte pubblicazioni e due libri in Germania sulla magia 
delle carte "ROY AL FLUSH" e "GRAND OUVERT". Le sue 
pubblicazioni sono state tradotte in inglese, francese, italiano, 
danese, tedesco, polacco, portoghese, spagnolo e giapponese. 
LIEBENOW ha collaborato con molte riviste nel mondo. 
Le sue rubriche e descrizioni di effetti furono pubblicati in 
venti periodi speciali. 
RJCK JOHNSON scrisse nel "The Linking Ring" Ottobre 
1980: "LIEBENOW pratica ciò che predica". Nella sua con-
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